
       

e-mail: luci.antellini@libero.it

Data di nascita: 13/10/1981

Luogo di nascita: Osimo

Lucia Antellini 

Esperienze 
professionali

 Periodo: dal 07/01/2013 fino al 30/06/2013

Datore di lavoro: TABOR S.G.B. onlus 

Lavoro: Progetto “MULTICULTURALMENTE” promosso dall’Unione Europea Fondo Europeo
per l’Integrazione dei Cittadini nei Paesi Terzi e dal Ministero dell’Interno.

Tipo di contratto:  Prestazione di lavoro autonomo 

Attività svolte: 

Sostegno educativo e psicologico ai minori stranieri che partecipano all’attività del
doposcuola presso l’Hotel House

 Periodo: dal 1 Aprile 2012 fino al 30 Settembre 2013

Datore di lavoro: FONDAZIONE SALESI

Lavoro: Psicologa  Responsabile  del  Progetto  “Preparazione  psicologica  all’anestesia  e
all’intervento chirurgico”   Presso Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione “G Salesi”
SOD Chirurgia Pediatrica e di Specialità 

Tipo di contratto:  Prestazione di lavoro autonomo. 

Attività svolte: 
Per i bambini 
DARE INFORMAZIONI  utilizzando   un  linguaggio  adeguato  alla  fascia  d’età;  FAVORIRE L’ADATTAMENTO

facendo familiarizzare il bambino con il nuovo ambiente, con gli operatori ospedalieri, con le procedure
che affronterà e con il  materiale sanitario;  PRESENTARE STRATEGIE DI COPING per una migliore
gestione dei momenti critici; OFFRIRE CONTENIMENTO EMOTIVO diminuendo l’ansia legata all’evento
sconosciuto e temuto; FACILITARE COMPORTAMENTI COLLABORATIVI stimolando un ruolo attivo nel
bambino; MIGLIORARE IL RECUPERO POST-OPERATORIO.

Per i genitori:
OFFRIRE  CONTENIMENTO  EMOTIVO  facendo  esprimere  le  loro  emozioni  permettendo  una  diminuzione

dell’ansia  e  facilitando  il  loro  compito  di  sostegno  al  figlio;  STIMOLARE  COMPORTAMENTI
COLLABORATIVI migliorando il rapporto con l’équipe sanitaria; PRESENTARE STRATEGIE DI COPING
per  favorire  un  ruolo  attivo  e  per  una  migliore  gestione  dei  momenti  critici;  MIGLIORARE  LA
COMUNICAZIONE CON IL FIGLIO suggerire modalità comunicative efficaci per rassicurare il bambino o
l’adolescente.

 Periodo: dal 24/03/2012 fino al 30/06/2012

Datore di lavoro: TABOR S.G.B. onlus 

Lavoro: Facilitatore e tutor di convivenza all’interno dell’azione 4  “rete di famiglie accoglienti per
l’accompagnamento” nel  progetto  “VILLAGGIO MONDO” promosso dall’Unione Europea
Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini nei Paesi Terzi e dal Ministero dell’Interno.

Tipo di contratto:  Contratto di lavoro a progetto 

Attività svolte: 

attuazione di azioni volte a favorire la convivenza tra famiglie accoglienti e famiglie
riceventi ausilio;
attuazione  di  azioni  volte  a  trasferire  buone  prassi  di  convivenza  sociale  e  a
rafforzare il rispetto della legalità;
svolgimento di funzioni volte a raccogliere segnalazioni e a promuovere proposte



volte a risolvere e facilitare problematiche di tipo/logistico e/o dialogo tra culture
diverse

 Periodo: dal 12/01/2012 fino al 31/12/2014

Datore di lavoro: Cooperativa AssCoop

Lavoro: Sostituta/Educatrice  Professionale presso servizi psichiatrici. ( CSM Sud Osimo, CSM
Ancona, comunità psichiatrica “Casa Rossa” An.

Tipo di contratto:  Tempo determinato part-time 12 ore settimanali Livello D2.

 Periodo: dal 1 Aprile 2011 fino al 31 Marzo 2012

Datore di lavoro: FONDAZIONE SALESI

Lavoro: Psicologa Responsabile del Progetto “Accoglienza,Orientamento e Sostegno negli
ambulatori di Ostetricia e Ginecologia”

Tipo di contratto:  Prestazione di lavoro autonomo. 15 ore settimanali.

Attività svolte: 

Accoglienza e orientamento alle donne che accedono a prestazioni ambulatoriali
ostetrico – ginecologiche
Colloqui di sostegno psicologico 

 

 Periodo: dal 12  luglio 2010 fino al 31 dicembre  2010

Datore di lavoro: ASUR MARCHE – Dipartimento di Salute Mentale – Zona Territoriale n° 7
via C. Colombo, 106  60127 Ancona

Lavoro: Psicologa Responsabile del progetto “Riprendiamoci il nostro corpo” presso il Centro di
Salute Mentale Sud Osimo.

Tipo di contratto:  Prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.

Attività svolte: 

 Attività di n. 10 laboratori di apprendimento della gestione e conoscenze del proprio
corpo attraverso il movimento (escursioni e attività sportive in piscina)  

 Periodo: Dal 01/02//06 fino al 10/06/2009

Datore di lavoro: A.S.S.O s.r.l. via Cristoforo Colombo Osimo (An) 60027
Tipo di contratto: CO.CO.PRO. 
Mansioni principali: 

 Educatrice  domiciliare per  minore  disabile  (dal  01/02/06  al  31/05/2006  monte
orario  settimanale:  6;  dal  14/02/07  al  31/05/07 monte orario  settimanale:6;  dal
13/03/08 al 31/05/08 - monte orario settimanale:4, dal 01/02/09 al 10/06/09 monte
ore settimanale:4

 Educatrice scolastica per minori disabili  dal 15/03/2007 al 31/05/2007monte ore
settimanale:14; dal 17/09/07al 30/06/08; monte ore settimanale:14; dal 15/09/08 al
10/06/2009  monte  ore  settimanale:20;  presso  Scuola  Primaria  Istituto
Comprensivo  Bruno  da Osimo “Scuola  Elementare Arcobaleno”   -  San Biagio;
Scuola  secondaria  di  1°  grado,  Istituto  Comprensivo  F.lli  Trillini  “Giacomo
Leopardi”  Osimo;  Istituto  di  Istruzione  superiore  Alberghiero  “Antonio  Nebbia”
Loreto.

 Educatrice scolastica come sostegno linguistico per alunni stranieri dal novembre
2008  a  dicembre  2009  totale  ore:20.  Presso  Scuola  Secondaria  di   1°  grado
“Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare” sede Offagna.

 Educatrice per minori presso il centro estivo “Aquilone” dal 31/05/2007 al 31/07/07
monte  orario  settimanale:  40;  dal  30/06/2008  al  02/08/2008  monte  orario
settimanale: 25



 Periodo: Dal 17/10/07 al 01/02/08 

Datore di lavoro: FONDAZIONE IL SAMARITANO ONLUS via della Cupa di Posatora S.N. 
Ancona 
Tipo di contratto: collaboratrice

Mansioni principali:
 Collaboratrice presso Centro ludico psico-educativo “Bruchi & Farfalle” dedicato a

bambini e ragazzi diversamente abili. Progetto realizzato dalla Fondazione “Il 
Samaritano” ONLUS di Ancona (Sbarbati Giancarlo), monte ore settimanali: 10

Istruzione  Periodo: Diploma di Specializzazione in Psicoterapia: data 16.12.2011.

Tipo di Istituto: “CSP. Centro Studi Psicosomatica” Approccio Gestalt Analitico, Via Padre
Semeria, Roma. Direttore Stefano Crispino.

Valutazione: 60/60

 Periodo: Roma 14/15 Maggio 2011.

Tipo di istituto: Associazione Culturale Ig.ART

Direzione scientifica Dott.ssa Silvia Adiutori.

Qualifica conseguita: Attestato di partecipazione al corso di formazione di n.10 ore su: “Teoria
e Tecnica del TRAINING AUTOGENO” condotto dalla Dott.ssa Silvia Adiutori.

 Percorso individuale: Terapia individuale ad orientamento analitico da aprile 2008 a
settembre 2011.

 Iscrizione all’Albo Professionale: 07/02/2008 –numero di iscrizione 1733

 Periodo: Nell’A.A. 2005/2006.

Tipo di istituto: MASTER  in Criminologia Clinica e  Psicologia Giuridica.

Direzione scientifica Dott. Luca Pisano.

Qualifica conseguita: Attestato di competenza in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica.

 Principali ambiti di intervento inerenti la criminologia clinica e la psicologia 
giuridica

 Problematiche del mondo infantile, della famiglia e alcuni aspetti della devianza 
degli adulti

Valutazione: 29/30

(Con il patrocinio del Tribunale per i Minorenni di Ancona; in collaborazione con il Centro
per la Giustizia Minorile Marche, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna).
IFOS (Istituto di Formazione Sardo, Scuola di formazione in Criminologia Clinica e 
Psicologia giuridica). Durata corso: 190 ore. Lezioni teoriche: 90ore. Tirocinio in aula: 
40ore. Supervisione: 15 ore. 

 Periodo: Dal settembre 2000 al novembre 2005.

Tipo di istituto: Università degli Studi di Urbino.

Qualifica conseguita: Laurea specialistica in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità).

Valutazione: 102/110

Tesi di laurea: Titolo:” APPLICAZIONE DELL’EMDR NEL DISTURBO POST TRAUMATICO
DA STRESS”; Corso: Psicologia di comunità; Relatore: Dott. Franco De Felice.

 Periodo: dal settembre 1995 al giugno 2000

Tipo di Istituto: Liceo Socio Psico Pedagogico, istituto annesso al Liceo Classico Rinaldini 



Esperienze 
di Tirocinio
Formativo

 Periodo: Dal 20/06/2008  al 19/12/2011

Struttura: Centro Salute Mentale Sud; Azienda Sanitaria n°7 Regione Marche
Monte ore annuo: 150

Attività svolta: 

 Tirocinio di specializzazione; Area: psicologia clinica; Tutor: Dott.ssa Emilia Alfonsi.

 Tirocinante del punto d'ascolto e del centro di aggregazione “La rete del Sollievo”  

 Interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria rivolti a persone in difficoltà a causa
dello stato di disagio psichico 

 Iniziative di sensibilizzazione, socializzazione e informazione e di intervento intorno ai
problemi del disagio psichico e della malattia mentale

              Facilitatrice in gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto 

 Periodo: Dal 15/03/2006 al 14/03/2007

Struttura:  Regione Marche Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° -
G.M. Lancisi – G. Salesi

Attività svolta: 

 Tirocinio post-laurea; Area: psicologia generale (I° semestre); Area: psicologia clinica
(II° semestre). Monte ore settimanale: 25; Tutor: Dott.ssa Laura Mariani.

 Osservazione colloqui clinici, riunioni di equipe e discussione casi clinici

 Affiancamento  in  colloqui  di  sostegno  con  la  Dott.ssa  Lucia  Emanuela  Svarca
reparto Oncologia Medica

 Affiancamento in colloqui di sostegno psicologico; Equipe Breast Unit coordinatore Dott.
Carlo Mariotti reparto Chirurgia Senologica 

Esperienze 
volontariato

 Periodo: dal giugno del 2008 al dicembre del 2009

Struttura: Associazione Onlus “Del Buon Umore” ; via Fonte Magna, 51, Osimo (An)

L’Associazione si propone di realizzare interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria rivolti a
persone  in  difficoltà  a  causa  dello  stato  di  disagio  psichico  e  di  promuovere  iniziative  di
sensibilizzazione, informazione e di intervento intorno ai problemi del disagio psichico e della
malattia mentale

Attività svolta: 

 attività di socializzazione per disabili  psichici,  sensibilizzazione e informazione della
cittadinanza - socio fondatore e volontario

 Periodo: dal 2007 al 2010

Struttura: Associazione “Divertimondo” di Sgariglia Serafina.

L’Associazione si occupa dell’organizzazione di feste di compleanno per bambini, cerimonie e
feste a tema con: fiabe animate, trucchi di magia, giochi, baby-dance, teatrino con i  burattini,
trucca bimbi e clown.

Attività svolta: 

 Animatrice

 Corso di “Trucco Creativo” docente Bifulco Cinzia. San Marino in data: 06/09/2008

 Periodo:  dal 31/08/2007 al 02/09/2007

Struttura: Agorà Loreto”  Giornata Mondiale della Gioventù “, Piana di Montorso;

Croce Rossa Italiana; Comitato locale di Osimo

Attività svolta: 

 Membro Equipe “Psicologi dell’Emergenza” coordinata da Dott. Lamberto Lambertucci
e Dott. Antonio Zuliani. 



 Periodo: 2004

Struttura:  Croce Rossa Italiana; Comitato locale di Osimo

Attività svolta: 

 Corso VdS di primo Soccorso ed Educazione Sanitaria

 corso BLS-D

 Servizi dialisi

 Servizi 118

Conoscenze 
informatiche Buona conoscenza dei programmi informatici  Microsoft Word, PowerPoint, Excel e di Internet

Conoscenze 
linguistiche

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Seminari e 
Congressi di 
Formazione

 “Teoria e Tecnica del TRAINING AUTOGENO” organizzato dall’associazione Ig.ART
condotto dalla Dott.ssa Silvia Adiutori – Roma, 14/15 Maggio 2011

 “Un amico in corsia” con la presenza straordinaria di Patch Adams e Dennis C. Turner
organizzato da Fondazione Salesi “Un ospedale per i bambini”onlus. Ancona in data:5
– 6/09/2009.

  “Corso base di  Psicologia  delle Emergenze” organizzato  dalla Società  Scientifica
Associazione Umanitaria Psicologi Italiani. Ancona in data: 17/10/2008.

 Convegno  FISIG  dal  titolo  “La  psicoterapia  della  Gestalt.  Esperienze,  metodi  e
riflessioni a confronto a venti anni dalla nascita della FISIG” organizzato dalla FISIG
Federazione Italiana Scuola ed Istituti Gestalt. Roma in data: 22-23-24/02/2008.

 “Cambiamenti delle forme espressive in psicopatologia clinica” a cura del gruppo di
studio marchigiano sulla psicologia clinica con il patrocinio dell’Ordine delle Marche.
Ancona in data: 20/02/2008

 “Guardare  attraverso  la  finestra  del  paziente”  organizzato  dall’  istituto  Italiano  di
Psicoterapia Relazionale. Ancona in data: 23/09/2006.

 “Il  disturbo da Stress Acuto e Post – Traumatico in età evolutiva”  organizzato dal
presidio ospedaliero di alta specializzazione “G. Salesi”. Ancona in data: 20/11/2006.

 “L’importanza dell’aderenza per il  successo della terapia nel paziente HIV positivo:
determinanti psicopatologiche, relazionali e socio-assistenziali”  con dott.ssa Maria Rita
Mazzoccanti organizzato da Ospedale Riuniti Torrette di Ancona. In data: 18/10/2006

 “Il colloquio di aiuto con il morente: imparare a dirsi addio” con Franco Nanetti. Pesaro
in data03/06/2006.

  “Psichiatria  di  Comunità:  la  nuova  utenza  dei  servizi”  con  Dott.  Fabrizio  Asioli
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino. In data: 11/05/2004

 “Dall’irrappresentabile al linguaggio.  Percorso tra ermeneutica, psicoanalisi  e lavoro
istituzionale”  con  Dott.  Giuseppe  Martini;  organizzato  dall’Università  degli  Studi  di
Urbino. In data: 07/05/2004

 “Mindfulness e dca” con il Dott. Alberto Imperiale organizzato dall’Università degli Studi
di Urbino. In data: 03/05/2004



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e il D.Lgs 196/03 sulla privacy
       

Osimo lì                                                                                                  Lucia Antellini


